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DAI CONDONI FISCALI POCHI SOLDI ALL’ERARIO. 
L’EVASIONE FISCALE, COMUNQUE, E’ INFERIORE AI COSTI 

PROVOCATI DALL’INEFFICIENZA DELLA NOSTRA PA  
 

In questi ultimi 45 anni, segnala l’Ufficio studi della CGIA, i condoni 

fiscali hanno consentito all’erario di incassare 131,8 miliardi di euro 

(*)(vedi Tab. 1). In termini assoluti l’ammontare complessivo 

“recuperato” è sicuramente importante; tuttavia, lo è molto meno se 

lo si compara con la dimensione dell’evasione fiscale presente nel 

Paese che, secondo i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

ammonta a circa 110 miliardi di euro all’anno. In altre parole, i 

condoni sono serviti a fare cassa, ma non a “sanare” l’evasione che 

continua a sottrarre ingenti risorse allo Stato. Quindi, poche illusioni: 

anche la “pace fiscale” che il Governo Conte vuole introdurre nel 2019 

rischia di assicurare un gettito molto inferiore alle attese.  

 

Dalla CGIA, tuttavia, tengono a precisare quanto segue: 

 

“Premesso che l’evasione fiscale va contrastata ovunque essa si annidi 

– sottolinea il coordinatore dell’Ufficio studi Paolo Zabeo -  è 

comunque bene ricordare che nel rapporto tra il fisco e il contribuente 

la parte maggiormente lesa non è il primo, bensì il secondo. Se, 

infatti, teniamo conto degli effetti economici riconducibili al cattivo 

funzionamento della macchina pubblica, i danni subiti dai cittadini e  

(*) risultato dato dalla somma di importi relativi ad anni vari che sono stati rivalutati al 2017 
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dalle imprese sono nettamente superiori a quelli arrecati allo Stato 

dagli evasori attraverso il mancato pagamento di tasse e contributi”.  

L’Ufficio studi, infatti, ricorda che:  

 i debiti della nostra Pubblica amministrazione nei confronti dei 

propri fornitori ammontano, secondo le ultime stime della Banca 

d’Italia, a 57 miliardi di euro;  

 

 da alcune analisi condotte dall’Ufficio studi della Confcommercio, 

il deficit infrastrutturale costa all’economia del nostro Paese 42 

miliardi di euro all’anno; 

 

 secondo i calcoli del Dipartimento della Funzione Pubblica -

Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’eccesso di burocrazia che 

caratterizza la Pubblica amministrazione italiana pesa per 31 

miliardi di euro all’anno sul sistema delle nostre Pmi;  

 

 i ritardi della giustizia, in particolar modo di quella civile, 

producono, secondo la Banca d’Italia, un costo pari a un punto di 

Pil all’anno (circa 16 miliardi di euro); 

 

 in uno studio redatto da The European House Ambrosetti e le 

Ferrovie dello Stato emerge che gli sprechi e le inefficienze 

presenti nel settore del trasporto pubblico locale ammontano a 

12 miliardi di euro (vedi Tab. 2). 

 

“Ovviamente – segnala il Segretario della CGIA Renato Mason – gli 

importi appena descritti non possono essere sommati. Innanzitutto 

perché molte di queste aree di intervento si sovrappongono e in 

secondo luogo perché sono dati estrapolati da fonti diverse. Tuttavia, 

una cosa è certa: l’evasione va contrastata con tutte le forze, ma è 
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altrettanto indispensabile rendere la macchina pubblica più efficiente e 

meno costosa per consentire a coloro che sono fedeli al fisco, ovvero 

la stragrande maggioranza dei contribuenti italiani, di versare meno e 

di ricevere servizi migliori”. 

 

Tornando ai condoni, l’Ufficio studi della CGIA sottolinea che i gettiti 

riportati nella Tab. 1 sono quelli di ciascun anno e non si riferiscono 

solo ad un particolare tipo di condono. Gli incassi relativi a ciascuna 

misura, infatti, tendono a distribuirsi in più anni; tuttavia, in questa 

elaborazione sono stati ordinati secondo l’annualità in cui il legislatore 

li ha introdotti. Si segnala, inoltre, che gli importi sono stati ricavati 

dalla contabilità nazionale che, in base alle regole di imputazione, 

sono pressoché in linea con l’effettivo incasso (vedi disposizioni 

previste nel Sec 2010 punto 4.150). 

 

Va altresì sottolineato che sono circa 20 milioni i contribuenti italiani 

che hanno un debito con il fisco. Di questi, l’82 per cento, pari a 

16.340.000 persone, deve versare un importo inferiore a 10 mila 

euro. Complessivamente i ruoli da riscuotere ammontano a 871 

miliardi di euro. Se teniamo conto dei soggetti falliti o delle persone 

decedute, dei casi in cui la riscossione risulta sospesa, delle situazioni 

in cui sono in atto delle rateizzazioni il residuo aggredibile scende a 

84,2 miliardi che include anche i debiti per i quali i contribuenti non 

possono essere perseguiti a seguito delle disposizioni previste dalla 

legge (soglia minima per l’iscrizione ipotecaria, impignorabilità prima 

casa, limitazione alla pignorabilità di stipendi e salari, etc.) (vedi 

Tab.3) (**).  

(**) Camera dei Deputati VI Commissione Finanze – Audizione del Direttore dell’Agenzia delle 

entrate e Presidente dell’Agenzia delle entrate – Riscossione avv. Ernesto Maria Ruffini – Roma , 4 

luglio 2018 
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Oltre agli evasori tradizionali, inoltre, non va nemmeno dimenticato 

che una buona parte dei 110 miliardi che annualmente vengono 

sottratti al fisco sono imputabili alle azioni elusive delle società di 

capitali, alle multinazionali del web e alla fuga di alcune grandi 

aziende che hanno spostato le sedi fiscali nei Paesi con una marcata 

fiscalità di vantaggio per pagare meno tasse.  

 

E con l’abolizione del segreto bancario avvenuto nel 2016, sono oltre 

una dozzina i provvedimenti che attualmente possono essere utilizzati 

dall’Amministrazione finanziaria per contrastare efficacemente 

l’evasione. Una platea di strumenti che non dovrebbe consentire più a 

nessuno di sfuggire alle pretese del fisco. Essa è composta da: 

 

 studi di settore; 

 

 redditometro; 

 

 spesometro; 

 

 abolizione del segreto bancario; 

 

 blitz contro la mancata emissione di scontrini e ricevute; 

 

 117 (numero telefonico di pubblica utilità della GdF); 

 

 metodologie di controllo delle Pmi e dei lavoratori autonomi; 

 

 limite all’utilizzo dei contanti fino a 2.999 euro; 
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 Serpico (super cervellone che registra decine di migliaia di 

informazioni al secondo, mettendo a confronto i dati della 

dichiarazione dei redditi, le polizze assicurative, le informazioni 

del catasto, del demanio, della motorizzazione, etc.); 

 

 utilizzo del Pos per le transazioni commerciali; 

 

 fatturazione elettronica; 

 

 split payment; 

 

 reverse charge. 
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  Tab. 1 - Gettito condoni fiscali                                Importi rivalutati al 2017  

Anni Principali condoni 

Gettito 
in termini 

nominali  
(in milioni  
di euro) 

  

Coefficienti 
di rivalutazione 

(Istat) 

Gettito 
in termini 

reali 
(in milioni  
di euro) 

1973 Fiscale 1.549   14,50 22.465 

1976 Valutario 1.032   8,89 9.179 

1982 

Fiscale 
 (Legge  516/1982) 

 

1.258   3,46 4.351 

1983 3.309   3,01 9.953 

1984 914   2,72 2.486 

1985 81   2,51 203 

1986 200   2,36 472 

1987 90   2,26 203 

1988 369   2,15 793 

1989 Sanatoria irregolarità formali 
(Legge 154/1989) 

904   2,02 1.823 

1990 227   1,90 432 

1991 

Condono tombale 
(Legge 413/1991) 

530   1,79 947 

1992 5.901   1,70 10.002 

1993 3.542   1,63 5.759 

1994 395   1,57 618 

1995 

Concordato  
e Sanatoria scritture contabili 

4.699   1,49 6.978 

1996 2.178   1,43 3.112 

1997 545   1,41 766 

1998 651   1,38 898 

1999 212   1,36 288 

2000 82   1,33 109 

2001 
Scudo fiscale 

74   1,29 95 

2002 2.276   1,26 2.868 

2003 
Sanatoria fiscale 
(Legge 289/2002) 

concordato, chiusura liti, 
definizione ritardati o omessi 
versamenti, regolarizzazione 

scritture contabili e del magazzino 

17.579   1,23 21.605 

2004 8.227   1,21 9.922 

2005 1.807   1,19 2.141 

2006 177   1,16 206 

2007 149   1,14 170 

2008 98   1,11 108 

2009 

Scudo Fiscale 

5.219   1,10 5.736 

2010 916   1,08 991 

2011 95   1,05 100 

2012 154   1,02 157 

2013 84   1,01 85 

2014 102   1,01 103 

2015 Emersione dei capitali 

all'estero 
(voluntary disclosure) 

297   1,01 300 

2016 4.228   1,01 4.275 

2017 1.152   1,00 1.152 

  TOTALE (val. nominale) 71.302   TOTALE (val. reale)   131.852         

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat e Fisco Oggi (rivista telematica dell’Agenzia  

delle Entrate)  
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Tab. 2 - Alcune inefficienze della Pa allargata 

 

 

Stima impatto 

economico 

annuo (miliardi di 

euro) 

  Debiti Pa                                 (a) 57 

Deficit logistico-infrastrutturale  (b) 42 

Peso della burocrazia sulle Pmi  (c) 31 

Ritardi della giustizia civile        (d) 16 

Inefficienza trasporti urbani      (e) 12 

Elaborazione Ufficio studi CGIA su fonti varie 

 

(a) Banca d’Italia – Relazione annuale 2017 - 

(b) Ufficio studi Confcommercio/Isfort (2015) 

(c) Dipartimento Funzione Pubblica/Presidenza del Consiglio dei Ministri (2013) 
(d) Banca d’Italia – Considerazioni finali del Governatore - 31 maggio 2011 - 

(e) The European House Ambrosetti/Ferrovie dello Stato  (2017) 

 
 
 
 

 
Tab. 3 – Stock crediti residui in capo al fisco  

              (periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017) 

Tipologia importo 

 

miliardi di euro 

TOTALE TEORICO                                                     (a)   871,0 

Tentativi di riscossione già falliti            (b) -364,7 

Difficilmente recuperabile                     (c) -360,5 

Riscossione sospesa                            (d) -47,8 

                      Rateizzazioni in corso -13,7 

CREDITI PARZIALMENTE AGGREDIBILI               (e)   84,3 

Elaborazione Ufficio studi CGIA su dati Agenzia delle Entrate-Riscossione 

 
 
(a) crediti residui totali 

(b) verso contribuenti nei confronti dei quali l’Agente della riscossione ha già tentato, invano, azioni di recupero 
esecutive e/o cautelari 

(c) sono riferiti a soggetti falliti, persone decedute, nullatenenti, imprese cessate, etc. 

(d) a seguito di provvedimenti di autotutela emessi dagli enti creditori o sentenze dell’autorità giudiziaria, etc. 
(e) comprensivo anche di importi per i quali i contribuenti beneficiano di misure a loro vantaggio, come 

impignorabilità prima casa, limiti di pignorabilità dei beni strumentali, degli stipendi e dei salari.  

 


